ALL’UFFICIO METRICO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
Via E. Filiberto, 3
12100 CUNEO
C.C.I.A.A. CUNEO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________
NATO A ________________IL ___________ C.F.

______________________

TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA ___________________
_______________________________________________________________
Con sede in _______________________ Via
ESERCENTE ATTIVITA’ DI

__________________________

________________________________________

in______________________________________Via ____________________
____________________________________tel.________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000
DICHIARA

(ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445)

DI NON POSSEDERE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA STRUMENTI
METRICI CONTEMPLATI DALLE SEGUENTI NORMATIVE:
•

•

Art. 1 D.M. 182/2000: “Misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, nonché
gli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la
determinazione della quantità e/o prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle
destinate al consumatore finale”.
Art. 2 comma 2 lettera a) D.Lgs 517/1992 riguardante gli strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (bilance):
1 “determinazione della massa per le transazioni commerciali;
2 determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, un premio,
un’ammenda, una remunerazione, un’indennità o compenso di tipo analogo;
3 determinazione della massa per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari; perizie
giudiziarie;
4 determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per
ragioni di controllo, diagnosi e cura;
5 determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizioni in farmacia e
determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e
farmaceutici;
6 determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la
confezione di preimballaggi”

•

Art. 1 D.M. 10.12.2001: per “strumenti di misura”, quelli rientranti nelle seguenti categorie:
1
masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna;
2
strumenti per pesare;
3
complessi di misura per carburanti;
4
misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante e dall’acqua;
5
misuratori massici di gas metano per autotrazione;
6
strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi.

CHIEDE
PERTANTO LA CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEGLI UTENTI METRICI
TENUTO DA CODESTA CAMERA DI COMMERCIO

_____________, lì ___________

firma ___________________________

La firma può essere apposta direttamente dall’interessato, esibendo un
documenti di identità all’atto della presentazione della domanda.
Nel caso in cui l’istanza sia presentata da altra persona, ovvero per posta o via
telematica, sarà necessario allegare copia fotostatica, ancorché non autenticata,
di un documento di identità del sottoscrittore.

SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL FIRMATARIO (riservato all’ufficio)
Tipo di documento di identità:_____________________________

____/_____/________
data

Rilasciato il ____________da ___________________________
___________________
firma e qualifica del ricevente

